SPAGNA 2012,
WHAT’S ON?
In queste pagine vi segnaliamo gli eventi che si svolgeranno quest'anno nelle principali
regioni e città spagnole. In particolare vi invitiamo a scoprire le manifestazioni culturali,
artistiche e sportive in programma, gli itinerari turistici e le iniziative più insolite e
accattivanti, che in seguito approfondiremo con ulteriori comunicati. Ecco, dunque,
qualche accenno ai grandi appuntamenti da non perdere in Spagna nel 2012.

ANDALUSIA
Cadice celebra il bicentenario della “Pepa”
Nel 2012 Cadice è una destinazione da non
perdere. Per tutto l’anno la città festeggia il
bicentenario della prima Costituzione
liberale d’Europa, approvata il 19 marzo
1812,
giorno
di
San
Giuseppe,
e
affezionatamente denominata “la Pepa” dagli
abitanti della città. Si tratta di un documento
particolarmente importante perché per la prima
volta vennero sottoscritti alcuni valori oggi
considerati irrinunciabili: la sovranità popolare,
la divisione dei poteri, il diritto all’educazione e
alla libertà di stampa e di pensiero.
La città ospita importanti eventi culturali per
rimarcare la sua importanza internazionale, e si
presenta con una nuova immagine: sarà infatti
inaugurata la linea ferroviaria ad alta velocità e
un secondo ponte di 180 metri di altezza che
attraversa la baia, destinato a diventare una
delle attrattive della città.
Il programma delle celebrazioni prevede
ricostruzioni storiche, spettacoli, congressi,
concerti ed eventi gastronomici. Cadice intende
rivivere il fatto che, mentre i francesi
l’assediavano, la città
continuava la sua
intensa attività teatrale, arrivando addirittura a
scrivere una canzone sulla guerra, con la
famosa strofa: “con las bombas que tiran los
fanfarrones,
se
hacen
las
gaditanas
tirabuzones” (con le bombe tiratate dagli
sbruffoni, le donne di Cadice si fanno i riccioli).
Uno dei più importanti eventi previsti è l’VIII
Biennale Ibero-Americana di Architettura,
mentre a livello politico si svolgerà il 22º

Summit Ibero-Americano dei Capi di Stato e di
Governo.
Cadice sarà la Capitale Ibero-Americana della
cultura e, tra i numerosi eventi culturali,
ospiterà lo spettacolo di Albert Camus “Lo stato
d’assedio”, un concerto della West-Eastern
Divan Orchestra di Daniel Barenboim ad
agosto, il ciclo della “Musica del Parlamento di
Cadice” e lo spettacolo “Viva La Pepa 2012”
del pianista di Cadice Manuel Carrasco.
A marzo sarà visitabile dal pubblico, dopo i
restauri, l’Oratorio di San Filippo Neri, che
ospitò i dibattiti del Parlamento e la stesura
della Costituzione.

Granada, oltre che per il ricco calendario
culturale e musicale in programma tutto l’anno,
si segnala perché a dicembre inizieranno le
celebrazioni dei mille anni del “Regno di
Granada”, previste per il 2013,
con una
mostra fotografica “El alma deSgranada”, che
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ripercorre la storia degli otto secoli del Regno
di
Granada,
dal
1013
al
1833
(www.milenioreinodegranada.es).
Nel
2012
si
celebrerà
anche
l’800º
anniversario della Battaglia di Las Navas
de Tolosa, che ebbe luogo il 16 luglio 1212 nei
pressi della località omonima della provincia di
Jaén e fu uno degli eventi fondamentali per la
“Reconquista”: nel 1212 Navarra, Aragona e
Catalogna, Castiglia e Portogallo, appoggiate
da gruppi di cavalieri provenienti da tutto
l'occidente, unirono le forze e riuscirono a
sconfiggere
l’esercito
degli
Almohadi,
incominciando così l’estensione dei regni
cristiani
verso
il
sud
della
penisola.
L’anniversario
vuole
essere
la
commemorazione della battaglia, che sarà
ricordata attraverso un gran numero di attività
turistico - culturali, ma anche un’occasione per
suscitare
una
riflessione
critica
sulla
multiculturalità e sul dialogo tra le civiltà
nell’epoca moderna.
Il programma comprende numerose proposte
turistiche,
soprattutto
culturali,
come
l’Itinerario dei Castelli e delle Battaglie nella
provincia di Jaén, ma anche eventi finalizzati a
potenziare la proiezione internazionale della
provincia e dell’Andalusia come centro di
incontro dei Paesi dell’area mediterranea,
dell’Africa
e
dell’Europa.
(http://batallanavasdetolosa.es/index.php)
Si svolgerà dal 24 febbraio al 10 marzo il
Festival Internazionale di Flamenco di
Jerez, uno dei più importanti del mondo.
Dal momento che soltanto i migliori artisti del
flamenco sono invitati, il festival offre esibizioni
di altissimo livello. E’ un evento innovatore che
va oltre i limiti del palcoscenico, e rappresenta
un appuntamento irrinunciabile per i critici, il
pubblico e oltre 1.000 studenti provenienti da
più di 40 paesi. La programmazione avrà inizio
al teatro Villamarta con lo show "Metafora"
interpretato
dal
Balletto
Flamenco
dell’Andalusia, mentre per la cerimonia di
chiusura sarà rappresentato il nuovo show di
Joaquin Grilo "Il mare di flamenco". In mezzo,
16 giorni del meglio che il flamenco possa
offrire. (www.festivaldejerez.es)
Sempre in tema di flamenco, a settembre ed
ottobre Siviglia ospita la XVII Biennale del

Flamenco, un altro appuntamento obbligato
per gli amanti di quest’arte.
La manifestazione è considerata il punto di
riferimento del mondo flamenco e uno dei più
interessanti eventi culturali non solo della città
ma di tutta la Spagna. Per gli aggiornamenti
sulla programmazione si può consultare il sito
(www.labienal.org).
Per maggiori informazioni:
www.andalucia.org

ARAGONA
La regione dell’Aragona continua le celebrazioni
per il X anniversario della dichiarazione
dell’arte mudéjar aragonese Patrimonio
dell’Umanità (il riconoscimento da parte
dell’Unesco avvenne il 14 dicembre 2001). I
monumenti mudejar non sono solo una
manifestazione artistica unica, originale ed
irripetibile, ma rappresentano anche il frutto
della convivenza di culture diverse in un luogo
geografico concreto e in un momento storico di
tolleranza culturale, quindi un esempio per la
complessa convivenza di culture che propone il
secolo XXI. Mudejar è il nome dato alla
popolazione mussulmana che continuò a vivere
in Spagna dopo la riconquista cattolica,
mantenendo i propri usi e costumi. Eccellenti
artigiani e costruttori, costruirono e decorarono
i nuovi edifici cristiani fondendo gli stili europei
dell’epoca, gotico e romanico, con la loro
tradizione islamica, ottenendo risultati di
grande originalità e valore artistico, pur nella
semplicità dei materiali utilizzati, mattone,
gesso, legno e ceramica. L’Aragona custodisce
numerosi esempi di arte mudejar: esistono 157
monumenti mudejar catalogati distribuiti per
tutta la regione. A Saragozza si possono vedere
nella chiesa di San Miguel, nella chiesa di San
Gil, nella Seo, nel convento del Santo Sepolcro,
nella chiesa di San Paolo e nel Palazzo di La
Aljafería. In provincia di Saragozza si
distinguono per la ricchezza dell’arte mudejar
Calatayud e dintorni, Daroca, la zona del
Moncayo e della Ribera Alta del Ebro.
Ma la vera capitale di questa arte è Teruel, che
già nel 1986 venne riconosciuta dall’Unesco
Patrimonio dell’Umanità grazie alla sua
architettura mudejar e che ha quindi sommato
le celebrazioni del suo 25º anniversario con
quelle del 10º anniversario regionale.
Gli edifici più significativi di Teruel sono la
Torre della Cattedrale di Santa Maria di
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Mediavilla, costruita tra il 1257 e il 1258, e il
tetto della Cattedrale, dell’ultimo terzo del
secolo XIII, la cui decorazione tanto specifica è
un riflesso della vita quotidiana nella città di
Teruel nel Medioevo. La torre e l’abside della
chiesa di San Pedro, che custodisce anche il
Mausoleo degli Amanti di Teruel, protagonisti di
una toccante leggenda di epoca medievale. La
Torre di San Martín, costruita tra il 1315 e il
1316, è un altro degli sfondi della storia degli
amanti, ed è gemella alla Torre di El Salvador,
da cui si può godere di una delle più belle
vedute panoramiche della città e dei dintorni.
Per maggiori informazioni:
www.turismodearagon.com

Saragozza
Una città nuova
Dopo
l’Esposizione
Internazionale
2008
Saragozza si presenta come una città
completamente rinnovata, con una serie di
opere architettoniche d’avanguardia che la
rendono particolarmente attraente per il
visitatore in cerca di luoghi esclusivi ed
originali. Basti nominare l’impressionante Torre
dell’Acqua, alta 76 metri ed opera di Enrique de
Teresa, o lo spettacolare Padiglione Ponte,
concepito a forma di gladiolo dalla prestigiosa
architetto iraniana Zaha Hadid.
Grazie alle sistemazione delle rive, il fiume
Ebro è diventato la via principale della città e
l’integrazione con una rete di piste ciclabili e il
recupero di ampie zone verdi ne hanno fatto
un’area naturale facilmente accessibile.
A giugno e luglio ospiterà i Festival dell’Ebro,
con concerti musicali di ogni genere e stile,
spettacoli teatrali, di danza, di lirica, di arti
plastiche, attività multimediali e letterarie,
mercati medievali e delle culture del mondo…
Nei pressi della ex expo è stato aperto anche il
Parco dell’Acqua “Luis Buñuel”: ampio circa
120 ettari, il parco propone un nuovo concetto
di spazio naturale urbano, che combina aree
verdi, servizi e attività per tutti i visitatori, per
esempio campi dal golf, una spiaggia artificiale,
canali per praticare kayaks o rafting.
Dallo scorso anno, Saragozza ospita il nuovo
Museo Diocesano (MUDIZ), ubicato nell’ala
nord del Palazzo Arcivescovile, vicino alla
Piazza del Pilar. Il museo espone 286 opere
(tra cui 94 ritratti) che ripercorrono la storia
bimillenaria di tutta la diocesi ed hanno un
grande valore artistico, oltre che liturgico.

Questo nuovo museo, che si aggiunge a luoghi
significativi come la Basilica del Pilar o la
Cattedrale di San Salvador, rende la città una
destinazione imperdibile per il turismo religioso
e culturale.
In contemporanea con l’inaugurazione del
Museo Diocesano, è stato infatti aperto anche
l’Istituto Aragonese di Arte e Cultura
Contemporanee Pablo Serrano (IACC), che
intende proporsi come punto di riferimento per
la cultura contemporanea non solo aragonese
ma anche nazionale ed internazionale, oltre a
far conoscere la figura dello scultore aragonese
da
cui
ha
preso
il
nome.
La novità del 2012 è il nuovo Club di Prodotto
"Regala Zaragoza", che sarà attivo da aprile e
consiste in una serie di pacchetti turistici che
combinano l’offerta turistica della città relativa
a diversi programmi tematici. Sono stati
sviluppati 12 diversi programmi per il weekend,
uno per ogni mese dell’anno, con un 12 temi
diversi. Tra questi, si segnalano la Settimana
Santa (aprile), I “roghi” di San Giovanni
(giugno), Saragozza misteriosa (novembre) e
Natale (dicembre). L’idea su cui si basa ogni
pacchetto è regalare esperienze che offrano
vantaggi
economici
e
permettano
di
semplificare
le
varie
operazioni
di
organizzazione del viaggio, senza dimenticare
nulla.
Per maggiori informazioni:
www.zaragozaturismo.es

BALEARI
Alla BIT di Milano le isole Baleari - Maiorca,
Minorca, Ibiza e Formentera -, meta di turisti di
ogni nazionalità durante tutto l’anno grazie al
clima mite, alla varietà dei paesaggi, alla
bellezza delle spiagge e alle numerose feste e
proposte culturali, promuovono alcune novità
turistiche e un ricco calendario di eventi di ogni
genere.
A Minorca lo scorso dicembre è stato
inaugurato a Cala’n Blanes lo Sport Bike
Fitness Center, il primo centro sportivo
dedicato al mondo della BTT e del Fitness.
Di fatto, si tratta di un luogo unico e pioniere in
Europa che, oltre ad offrire tutti i vantaggi di
un centro fitness di ultima generazione e tre
circuiti adattabili per la bicicletta ma al tempo
stesso tecnici (un circuito BTT, un circuito BMX
e un circuito di Trialsin), disegnati da Óscar
Saiz, uno degli specialisti di BTT a livello
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mondiale, si propone anche come centro
sociale. La zona commerciale, la sala delle
riunioni, il laboratorio meccanico, il parco
biciclette, il solarium ed il bar-ristorante
completano infatti i vari spazi del complesso,
che comprende anche una zona infantile in cui
personale apposito si prende cura dei bambini.
Ibiza punta sul turismo di lusso, con un nuovo
club di prodotto, Ibiza Luxury Destination
(www.ibiza-luxury-destination.com)
che
propone un catalogo con l’offerta di più alto
livello disponibile nell’isola, e sul turismo MICE,
grazie alla nuova entità, l’Ibiza Convention
Bureau (IBC), creata dall’ente del turismo per
promuovere lo svolgimento di congressi,
convention, riunioni e viaggi incentive.
L’obiettivo è definire altri club di prodotto per
settori specifici, quali la gastronomia, il turismo
di crociera o le attività di immersioni
subacquee, in modo da progettare offerte
sempre più esclusive per gli interessati.
Altre informazioni sono disponibili sul portale
www.descubreibiza.com

Formentera propone alcune manifestazioni
sportive per conoscere meglio l’isola: il XI “Giro
a piedi dell’isola di Formentera” durante la
settimana
santa,
la
IV
edizione
della
“Formentera to Run 2012” (prova di atletica a
tappe), tra fine maggio e inizi giugno, la V
edizione
della
“Settimana
di
Fotografia
Sottomarina” e il II Giro in BTT (mountain
bike) in autunno. Tra le novità relative alle
strutture alberghiere, si segnala la recente
inaugurazione
dell’hotel
Es
Marès
http://www.hotelesmares.com/.
Infine a Maiorca (www.mallorca.es) aprirà il
prossimo 12 marzo a Puerto de Sóller il

Jumeirah Port Sóller Hotel & Spa, il primo
resort della catena Jumeirah Hotels & Resorts
in Europa. Hotel 5 stelle G.L., il Jumeirah si
presenta come il più lussuoso hotel di tutta la
Spagna.
Ubicato nello splendido contesto
naturale della costa nordest dell’isola, sulla
scogliera di Puerto de Sóller, il complesso, con
un’estensione totale di quasi 18.000 m², è
composto da 11 strutture non più alte di 3
piani, che seguono la pendenza della montagna
e si armonizzano in modo naturale con il
paesaggio. L’hotel dispone di 120 camere e
suite tra i 40 e 66 m², oltre alla Suite Es Faro
di 140 m² e la Suite Real di 158 m². Tutte le
stanze
offrono
impressionanti
viste
sul
Mediterraneo e la Sierra de Tramuntana,
recentemente
dichiarata
Patrimonio
dell’Umanità. Dieci artisti delle Baleari hanno
creato la collezione d’arte Jumeirah Port Sóller
Hotel & Spa e le loro opere originali, pitture,
sculture e fotografie, sono situate in tutte le
camere e nelle zone comuni dell’hotel. Il design
interno si può descrivere come mediterraneo
contemporaneo, con chiari riferimenti alla
tradizione
maiorchina,
particolarmente
evidente nelle aree comuni dell’hotel, come il
Lobby Bar, il Sunset Lounge e il ristorante di
specialità Cap Roig. Le stanze sono decorate
con toni caldi, utilizzando i colori sabbia e
melanzana e materiali come il legno d’ulivo, il
camoscio e la pelle.
L’elemento più innovatore è stato apportato
dall’azienda
italiana
Gessi,
con
una
rubinetteria di illuminazione cromatica che
cambia secondo la temperatura dell’acqua.
L’hotel dispone di 2 piscine, di cui una di acqua
calda, e di uno spazio wellness (Talise Spa), di
2.200 m² , di un salone per banchetti per 140
persone e tre sale più piccole, con capacità da
14 a 70 persone, per meeting aziendali.
Tra i materiali utilizzati, si segnala la pietra
maiorchina di Sóller in tutti i muri di cinta e
nella torre circolare che ospita la reception.
Per maggiori informazioni:
www.illesbalears.es

CANARIE
Isole nate nelle profondità dell’oceano, favorite
da uno dei migliori climi del mondo e da una
posizione privilegiata. I vulcani che spingevano
sotto il mare sono cresciuti durante milioni di
anni fino
a raggiungere la superficie e
convertire l’arcipelago delle Canarie in un
4

paradiso atlantico. Islas Canarias Volcanic
Experience è il marchio di qualità che
contraddistingue le isole come meta privilegiata
in cui godere, totalmente e in modo sostenibile,
della natura e della vita nel rispetto
dell’ambiente e della popolazione locale. Il
marchio garantisce la qualità dell’offerta
globale dei servizi turistici che le Isole Canarie
mettono a disposizione per chi desidera
intraprendere una vacanza di turismo attivo e
in mezzo alla natura, dai trekking sui vulcani
agli itinerari gastronomici ed enologici, dalle
arrampicate e il torrentismo all’osservazione
notturna del cielo, senza dimenticare la visita
ai centri storici, le feste tradizionali e il folklore.
Il marchio accredita l’impegno di qualità di:
hotel, agriturismi, ostelli, ristoranti, centri di
attività, musei e parchi delle Isole che hanno
aderito all’impegno per un turismo sostenibile.
L’unione dell’esplosiva natura dell’arcipelago e
la sua esperienza in materia di turismo della
salute hanno reso le Isole Canarie anche la
meta ideale per conciliare il relax, la pratica
sportiva, la salute, la buona cucina e il contatto
con la natura. Islas Canarias Wellness
Delight è il marchio di qualità che riunisce
l’offerta di turismo di benessere. Ne fanno
parte strutture e servizi che partecipano alla
realizzazione di attività wellness e che possono
garantire all’utente servizi professionali e
qualitativi. Le proposte diffuse attraverso
questo marchio permettono di organizzare al
meglio una vacanza in cui godere dei benefici
del sole, del mare, dell’acqua e della terra,
effettuare terapie naturali, seguire itinerari di
trekking e nordic walking, scegliere i luoghi e le
attività wellness più adatte alle proprie
esigenze.

proposta turistica mensile che unisce al
trekking la possibilità di scoprire alcuni sapori
particolari (mandorlati, ciambelline, fichi al
cioccolato, biscotti speziati, “trote di patate
dolci”, “frittelle di vento”…). Tra le novità
relative alle strutture, si segnala l’apertura del
Ristorante Humboldt: ubicato al piano basso
del Belvedere di Humboldt, nel nord dell’isola, il
nuovo ristorante, attivo da dicembre, è
destinato a diventare un riferimento dell’alta
gastronomia delle Canarie e offrirà l’eccellenza
della cucina dello chef Pedro Rodríguez Dios.
Per maggiori informazioni:
www.canarias.es

Tra le altre novità che riguardano le isole, Gran

Si inaugurerà ufficialmente nell’estate del 2014
ma è già stato presentato a Santander il
nuovo Centro d’Arte Botín, progettato da
Renzo Piano. Si tratta di un nuovo museo
promosso dalla Fondazione Botín, che intende
proporsi
come
riferimento
per
la
programmazione di eventi artistici di qualità e
attrarre un pubblico sia nazionale sia
internazionale. Il futuro Centro d’Arte sta
sorgendo in un’area della città oggi occupata
da un parcheggio che si trova tra il mare e il
centro storico. I due edifici da cui sarà
costituito il museo si situano a est e ad ovest
della Plaza di Arriba. Nessuno dei due supererà
i 20 metri e saranno dedicati, rispettivamente,

Canaria (www.grancanaria.com) presenta
la nuova Carta turistica, una smart card che
funziona sia per il trasporto pubblico sia per le
attività per il tempo libero e comprende una
serie di itinerari per scoprire l’isola, quali
Puerto de Mogán, la piccola Venezia,
Maspalomas – Tarifa – Bandama, la Grotta
Dipinta e il Porto delle Nevi…
Tenerife (www.webtenerife.com) propone
alcune iniziative per godere della natura
dell’isola:
uscite
micologiche,
con
accompagnamento di guide parlanti inglese e
tedesco, per raccogliere funghi sul monte di La
Esperanza, e Delicatessen Tenerife, una

CANTABRIA
Impegnata nelle preparazione del Mondiale di
Vela 2014, alla BIT 2012 la Cantabria si
propone come riferimento per il turismo
sportivo e all’aria aperta, promuovendo il suo
potenziale di campi da golf, turismo nautico e
surf, così come le sue risorse paesaggistiche, di
cui quest’anno è portabandiera l’Ecoparco di
Trasmiera,
Premio
Eden
(European
Destinations
of
Excellence)
2011.
Al tempo stesso, il 2012 permette di
riaffermare l’importanza della regione come
destinazione culturale, grazie alla celebrazione
di 3 anniversari storici: il centenario della
consegna del Palazzo de La Magdalena al re
Alfonso XII, il centenario della morte di
Marcelino Menéndez Pelayo e il V Centenario de
la bolla papale che concesse il privilegio del
Giubileo al Monastero di Santo Toribio, dove è
conservato il Lignum Crucis, secondo i cristiani
cattolici il pezzo più grande della croce di
Cristo.
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all’arte e alla cultura e all’educazione.
I
materiali di costruzione scelti, così come il
gioco di luci ed ombre provocato dal riflesso
dell’acqua produrranno un effetto ottico di
trasparenza, creando una nuova vista della
baia e rendendo protagonista il mare sullo
sfondo. Vicente Todolí, ex direttore della Tate
Modern, sarà presidente della Comissione
Artistica del Centro. La presentazione ufficiale
del progetto del centro è prevista per
settembre 2012.
Il capoluogo della Cantabria il 3 e 4 agosto
ospiterà anche la quarta edizione del Santander
Music, un festival di musica indipendente, poprock ed elettronica che è già diventato un
riferimento internazionale e si svolgerà nella
Penisola della Madgalena, nell’ambito delle
celebrazioni della Semana Grande (la festa
locale) della città.
Per maggiori informazioni:
www.turismodecantabria

CASTIGLIA-LEON
Anche per il 2012 la Castiglia e Leon presenta
un’offerta
turistica
focalizzata
in
modo
particolare sulle proposte culturali, oltre che sul
vino e la gastronomia locali.
La regione, la più grande della Spagna,
custodisce ben sette beni dichiarati Patrimonio
dell’Umanità, in cinque dei suoi capoluoghi,
Burgos, León, Avila, Segovia e Salamanca, ed
è attraversata da tre degli itinerari culturali più
importanti della Spagna: il Cammino Francese,
il percorso più famoso del Cammino di
Santiago, il Cammino di Madrid, il tragitto del
Cammino di Santiago dalla capitale alla
connessione con il Cammino Francese nella
località di Sahagún (León), che attraversa la
Castiglia per 241,5 km su un totale di 325,3
configurando
un
complesso
artistico
di
prim’ordine, e la via della Plata (dell’Argento),
che dall’epoca romana collega la costa di
Cadice con la costa del Cantabrico e poi
Santiago.
Per non parlare di altri cammini che negli ultimi
anni si stanno recuperando: si tratta dei
numerosi percorsi che tradizionalmente si
utilizzavano per arrivare a Santiago da diversi
punti della penisola, tutti itinerari storicamente
documentati che permettono di scoprire angoli
poco conosciuti, ma ricchi di elementi di
interesse, della regione.

Sono in calendario molti festival internazionali
dedicati
alle
arti:
FACYL,
il
Festival
Internazionale delle Arti della Castiglia e Leon,
che unisce teatro, danza, teatro musicale, circo
contemporaneo, videoinstallazioni, interventi
urbani, teatro di strada, mostre, letteratura,
proiezioni, cinema, incontri pubblici, laboratori,
proposte contemporanee, scambi culturali…
animerà come al solito l’estate di Salamanca.
Per aggiornamenti sulla programmazione 2012
si può consultare il sito www.facyl-festival.com
Dal 10 al 15 maggio Segovia ospiterà invece
Titirimundi, un’altra edizione del Festival
Internazionale
delle
Marionette
(www.Titirimundi.com), mentre Vallodilid sarà
di nuovo protagonista del cinema con una
nuova edizione della settimana cinematografica
internazionale Seminci (www.seminci.es).
L’importante mostra Le età dell’uomo, già
sviluppata nel 2011 a Medina del Campo e
Medina de Rioseco, nel 2012 avrà luogo a
Oña (Burgos), nel Monastero di San Salvador,
www.lasedades.es.
Per quanto riguarda l’offerta di turismo
enogastronomico,
si
segnala
il
portale
www.rutadelvinoriberadelduero.es/ che, oltre a
presentare gli itinerari e le proposte di attività
ed esperienze per scoprire questa famosa zona
Doc, presenta un calendario delle numerose
feste ed eventi culturali locali che si possono
abbinare a una visita enogastronomica.
Per maggiori informazioni:
www.turismocastillayleon.com

CATALOGNA
Gli Sky Games 2012 nella Ribagorza
Romanica di Lleida
La Ribagorza Románica sarà lo scenario degli
Sky Games 2012. I Campionati del Mondo delle
Corse di Montagna riuniranno dal 29 giugno
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all’8 luglio oltre mille sportivi in rappresentanza
di 20 paesi. Gli Sky Games 2012 saranno
costituiti da 6 discipline: chilometro verticale,
Sky Marathon, Sky Bike, Sky Speed, Sky Raid,
e
Sky Race YouthL. Le 6 prove saranno
ripartite per tutto il territorio della Ribagorza
Románica e avanno come cento nevralgico la
località di Barruera (La Vall de Boí) durante la
prima parte delle gare e quella di Vilaller per la
chiusura della manifestazione. Il programma
sportivo si completa con un ampio programma
di attività culturali e ludiche, con l’obiettivo di
rafforzare il posizionamento del territorio come
riferimento per gli sport di montagna e come
destinazione turistica di qualità, grazie al suo
patrimonio
di
arte,
cultura,
natura
e
gastronomia.
La “Vía Calda”, nuova proposta turistica
per scoprire la Val d'Aran attraverso le
strutture termali
L’Ente del Turismo della Val d’Aran presenta
una nuovo itinerario di trekking denominato
“Vía Calda” per scoprire la miglior zona termale
dei Pirenei di Lleida. Si tratta di un
attraversamento di montagna lineare di 80 km
e un dislivello di salita di 2.000 m e altri 2.200
m di discesa, che si può percorrere da El Pont
de Suert (Alta Ribagorça) a Les (Val d’Aran)
oppure in senso contrario, in quattro o cinque
tappe e approfittando del soggiorno nelle
strutture termali della zona, per esempio le
Caldes de Boí, l’hotel termale più alto d’Europa,
i Banhs de Tredós, o le terme di Arties a cui ha
lavorato l’architetto giapponese Isozaki. Tutti i
sentieri
sono
perfettamente
segnalati.
L’itinerario passa per luoghi incantevoli come il
Parco Nazionale di Aigüestortes e Estany de
Sant Maurici o le chiese romaniche di La Vall de
Boí, dichiarate Patrimonio dell’Umanità nel
2000. www.visitvaldaran.com/index.php
A PortAventura, il famoso parco tematico
che si trova nelle vicinanze di Salou, nella
Costa Dorada, la costruzione di Shambhala, la
nuova montagna russa, ha raggiunto il punto
più alto. Frutto di un investimento di oltre 25
milioni di eu ro, l a mon tagn a ru ssa sarà
l a nu ova attrazione per la prossima
stagione e la principale scommessa del
parco tematico per c o n s o l i d a r s i
nel
segmento
del
turismo
familiare.
Un fantastico viaggio nella leggenda per vivere

un’esperienza di emozioni ed avventure
nell’Himalaya e sentirsi a due passi del cielo. La
montagna russa, che sarà la più alta d’Europa,
ha un percorso di 1600 metri, una struttura di
1600 tonnellate di acciaio e fino a 18 metri di
fondamenta sotterranee per sostenerne il peso.
Presenta tutti gli ingredienti per una
“spedizione” avventurosa come in una vera
cordigliera di montagna: salite alle quote più
alte, cadute abissali come nel rappel, passaggi
in tunnel bui o in laghi di montagna.
Sarà uno spettacolo anche per il pubblico a
terra, che potrà contemplare le salite e le
discese dei treni dalla nuova area tematica che
si sta costruendo attorno a Shambhala. Oltre
alla montagna russa, PortAventura ricrea
l’ambientazione di questo regno immaginario
dell’Himalaya in un’area di oltre 14.000 m2 di
spazi tematizzati. I progettisti si sono ispirati
all’architettura himalayana e in particolare al
Buthan, uno dei paesi più isolati e meno
conosciuti al mondo.
La nuova montagna russa sarà situata nella
zona della Cina, vicino al Dragon Khan.
L’inaugurazione è in programma per la
primavera avanzata, dopo l’inizio della stagione
del parco, prevista per il 30 marzo.
www.portaventura.es
Per maggiori informazioni:
www.catalunyaturisme.com

Costa Brava
La prestigiosa rivista di viaggi britannica
National Geographic ha inserito la Costa
Brava
nell’elenco
delle
10
migliori
destinazioni turistiche mondiali del 2012.
Nella versione cartacea, il reportage della
rivista dedicato alla Costa Brava presenta una
descrizione completa e approfondita della zona,
mentre la versione online è costituita da una
serie di foto particolarmente significative e da
una breve descrizione: un paesaggio di Tossa
de Mar, il ristorante El Celler de Can Roca, la
località medievale di Pals, il Teatro-Museo Dalí
di Figueres, il quartiere antico della città di
Girona e una insenatura nei pressi di Sant Feliu
de Guíxols.
(http://travel.nationalgeographic.com/travel/b
est-trips-2012/costa-brava-spain-photos)/
I ristoranti di Girona raggiungono le 17
stelle Michelin. L’eccellenza gastronomica
presente negli otto territori della provincia di
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Girona è confermata da ben 13 ristoranti
premiati con il prestigioso riconoscimento
assegnata dalla Guida Michelin. Dopo la
chiusura di El Bulli di Ferran Adrià, il ristorante
Celler di Can Roca, dei fratelli Roca, è diventato
l’unico ristorante di Girona a cui è stato
assegnato il numero massimo di stelle Michelin
previste (3). Altri due ristoranti, Les Cols di
Fina Puigdevall, a Olot, e Miramar, di Paco
Pérez, a Llançà, ne hanno meritato 2, mentre
sono 10 i ristoranti a cui ne è già stata
assegnata 1: Ca l’Enric, di Isabel Juncà, a La
Vall de Bianya, Ca l’Arpa, di Pere Arpa, a
Banyoles, L’Aliança, di Lluís i Josep Maria Feliu,
ad Anglès, Els Tinars, di Marc Gascons, a
Llagostera, La Cuina de Can Simon, di Xavier
Lores, a Tossa de Mar, la Llar, di Joan Viñas, a
Roses, Mas Pau, di Xavier Sagristà, ad
Avinyonet de Puigventós, La Massana, di Pere
Massana,
a
Girona,
Bo.tic,
di
Albert
Sastregener, a Corçà, e Casamar, di Quim
Casellas, a Llafranc.

Nel 2012 la zona della Costa Brava e dei
Pirenei di Girona ospiterà un programma di
eventi culturali e sportivi di prim’ordine.
L’agenda culturale prevede una ricchissima
varietà di rappresentazioni culturali e festival
musicali, con un ampio registro di proposte che
vanno dalla musica classica al pop rock,
passando per gli spettacoli di habaneras e i
concerti di sardanas. Tra questi, vale la pena
ricordare il Festival Internazionale di Peralada,
il Festival Internazionale delle Musiche di
Torroella de Montgrí, il Festival Internazionale
della Porta Ferrada di Sant Feliu de Guíxols, il
Festival
Internazionale
della
Musica
di
Cadaqués, il Festival Giardini di Cap Roig, il
Festival di Musica di Sant Pere de Rodes, il
Festival di Musiche Religiose e del Mondo di

Girona, la Schubertiade di Vilabertran, il
Festival di Musica Isaac Albéniz, il Festival
Internazionale di Musica di Ripoll o il Festival di
Musica di Llívia, che sono solo alcuni dei più
rappresentativi tra i quasi cinquanta che si
organizzano nella provincia.
La Costa Brava e i Pirenei di Girona, grazie alle
strutture e agli equipaggiamenti di alto livello
in grado di rispondere alle esigenze degli
sportivi di elite, rappresentano lo scenario
ideale
per
gare
sportive
di
livello
internazionale, per esempio la Costa Brava
Xtrem Running (a maggio), il Campionato del
Mondo di Vela (clase Europa), a L’Escala (1224 luglio), il 60º Rally Costa Brava Storico –
Lloret de Mar (12-13 ottobre).
Per maggiori informazioni:
www.costabrava.org

Barcellona
A Barcelona, la Fondazione Joan Miró e la
Tate Modern di Londra hanno organizzato una
delle più grandi esposizioni su Mirò realizzate in
Europa negli ultimo 20 anni: Joan Miró, la
Scala dell’Evasione.
Aperta fino al 18 marzo, la mostra espone oltre
150 opere d’arte provenienti da collezioni
pubbliche e private di tutto il mondo e
comprende
pezzi
significativi
come
"La
Fattoria" (1921-1922), la serie "Testa di un
Contadino Catalano" (1924-1925), "Natura
Morta con Scarpa Vecchia”(1937) e la serie di
sculture "Sue Maestàs" (1974), fatte con
attrezzi rurali. La Fondazione Joan Miró ha
preparato un amplio programma di attività fino
alla fine del 2012, compresa la mostra: "Joan
Miró. Cartelli di un tempo, di un paese", che
avrà luogo al Museo di Storia della Catalogna
fino al 18 marzo, e altre iniziative ospitate
presso la sede stessa della Fondazione.
Dal 29 marzo al 15 luglio il MNAC, Museo
Nazionale d’Arte della Catalogna presenterà
“Cataluña 1400. Il gotico internazionale”,
una grande mostra dedicata a uno dei cicli più
creativi nella storia dell’arte catalana, che
coincide con il periodo dell’arte gotica europea
che va dalla fine del secolo XIV alla fine del
secolo XV ed è conosciuto come “gotico
internazionale”. Si tratta di un epoca che ha
prodotto alcuni dei più grandi artisti catalani di
tutti i tempi, quali Lluís Borrassà, Rafael
Destorrents, Pere Joan e Bernat Martorell.
Cataluña 1400 riunirà grandi capolavori come
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le quattro tavole con scene narrative della Pala
d’altare di Sant Jordi di Bernat Martorell, oggi
al Louvre, ma proveniente dalla Cappella di
Sant Jordi del Palazzo della Generalitat; così
come altre pale d’altare complete di Lluís
Borrassà, Joan Mates, lo stesso Martorell o
Jaume Ferrer. Saranno anche esposti i due
principali monumenti della miniatura gotica
catalana, il famoso Messale di Santa Eulàlia, di
Rafael Destorrents – che da molti anni non
esce dalla cattedrale di Barcellona – ed il
Salterio e libro delle Ore di Martorell,
conservato nell’Archivio Storico della Città di
Barcellona.
Con questa mostra si conclude un importante
ciclo di ricerca che negli ultimi anni si è
concretizzato in altri progetti quali la
riorganizzazione dell’esposizione permanente di
arte gotica nel maggio del 2010. La nuova
prospettiva sul gotico internazionale che
apporta la mostra Cataluña 1400 costituisce,
tra le altre cose, il prolungamento di questa
linea di ricerca e reinterpretazione di uno dei
periodi più creativi dell’arte catalana.
Dal 25 maggio al 2 settembre il Museo
Picasso organizzerà la mostra “Economia:
Picasso”. L’evento mira a ricostruire la linea di
forza implicita nella creazione e nel commercio
dell’arte di Picasso sullo sfondo delle pratiche
artistiche attuali, così come a identificare le
modalità con cui riformulare l’attuale stato
delle relazioni tra l’arte e il mondo— relazioni
che sono sempre mediate economicamente, o
dalla distribuzione o dallo scambio delle cose
stesse. Oltre ad opere di Picasso, la mostra
include lavori di artisti della sua cerchia (Marcel
Duchamp, Max Jacob, Georges Braque, Juan
Gris, Mario de Zayas, Max Aub, Helios Gómez,
Felipe Alaiz, Barradas, ecc.), opere di
importanti artisti della metà del XX secolo
(Richard Hamilton, Eduardo Paolozzi, Yves
Klein, Jasper Johns, Asger Jorn, ecc.), e altri
lavori
dell’epoca
presente
della
“smaterializzazione” delle arti.
Il 30 ottobre inizieranno le celebrazioni per il
centenario de La Pedrera, che dureranno
fino 26 febbraio 2013. Una buona occasione
per visitare la Fondazione Caixa Catalunya, lo
spazio
espositivo
ospitato
nell’edificio
capolavoro di Gaudí, e gli eventi in programma.
(www.obrasocial.catalunyacaixa.com)
Per maggiori informazioni
www.barcelonaturisme.com

GALIZIA
Galicia,¿me guardas el secreto? (“sai tenere
il segreto?”) È il nuovo marchio con cui nel
2012 inizia la promozione di 10 prodotti
emblematici mirati a far conoscere la regione e
comunicare la sua identità più originale. Il fiore
all’occhiello resta il Camino de Santiago, che
si continua a valorizzare con l’introduzione di
nuove proposte, per esempio l’abbonamento
Iacobus, un servizio che permette di
percorrere a tappe le vie storiche che da secoli
portano a Santiago, alloggiando ogni giorno in
un agriturismo diverso. E’ offerto a un prezzo
speciale che comprende alloggio, cene, pranzi e
i trasferimenti in macchina dalle strutture
agrituristiche fino all'inizio e alla fine di ogni
tappa, più altri servizi facoltativi, e permette di
vivere l’intensa esperienza del cammino
avvalendosi dell’ospitalità degli agriturismi
galiziani che si trovano in luoghi di
straordinaria bellezza e autenticità. Il prodotto
La magia dei santuari mira a far conoscere il
patrimonio culturale e religioso dei tanti luoghi
santi diffusi nella regione, mentre Fari e
spiagge selvaggie intende valorizzare gli
splendidi fari e le coste incontaminate, così
come Turismo marinaro vuole promuovere
la conoscenza del turismo marinaro e far
rivivere l’autentica cultura del mare custodita
nei secoli da pescatori e marinai. L’Itinerario
della camelia è rivolto alla promozione
turistica dei giardini e degli edifici storici da cui
dipendono, mentre Sorgenti di Galizia è
mirato al turismo della salute e della benessere
e Passeggiando tra i vigneti riunisce le
proposte regionali legate all’enogastronomia. Il
prodotto Boschi di Galizia si concentra sulle
risorse naturali, e in particolare sui parchi
naturali interni, mentre Patrimonio occulto
intende far conoscere i monasteri, le croci, le
fortezze e altri elementi caratteristici che si
possono incontrare in tutta la regione. Infine,
Dieci luoghi unici è dedicato a 10 risorse
turistiche uniche e di grande valore, per
esempio
i
beni
dichiarati
Patrimonio
dell’Umanità quali la Cattedrale di Santiago o la
torre di Ercole, ma anche la spiaggia più bella, i
percorsi nelle isole Cies o la Ribeira Sacra, con
la più grande concentrazione di cenobi di tutta
la Spagna.
La regione ha appena ultimato un nuovo
concetto di ordinamento e promozione turistica
attraverso le geodestinazioni, una nuova
mappa che divide la il territorio galiziano in 14
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aree turistiche, raggruppate secondo le
peculiarità di ogni zona: Rías Altas (FerrolterraEume e A Coruña-As Mariñas), Costa da Morte,
Terras de Santiago, Mariña Lucense, Lugo e A
Terra Chá, Ancares-Courel, Ribeira Sacra, O
Ribeiro, Terras de Ourense e Allariz, CelanovaA Limia, Verín-Viana, Manzaneda-Tervinca,
Rías Baixas (Ría de Muros e Noia, Ría de
Arousa e Terras de Pontevedra e Ría de Vigo y
Baixo Miño) e Deza-Tabeirós.
Per maggiori informazioni:
www.turgalicia.es

Santiago di Compostela
Con la campagna “Compostela, destinazione a
cinque stelle” gli hotel di Santiago aderenti
all’associazione locale Hostelería Compostela
intendono promuovere la destagionalizzazione
del turismo nella città. La campagna, che si
svolge a gennaio, febbraio, marzo e novembre,
prevede che l’offerta di una colazione gratuita,
un ombrello e una visita gratuita della città con
una guida ufficiale a tutti coloro che prenotano
una
camera
attraverso
la
web
www.santiagohosteleria.com
nel
periodo
indicato.
È disponibile una applicazione per dispositivi
mobili del Turismo di Santiago, in cui si
raccolgono tutte le informazioni di interesse
turistico della città, incluso un innovativo
sistema di geolocalizzazione che permette agli
utenti di orientarsi nella città e di trovare le
risorse turistiche, come hotel, ristoranti,
monumenti e persino eventi culturali. Le pagine
in cui si può scaricare l’applicazione sono:
Apple:
http://itunes.apple.com/es/app/turismosantiago-compostela/id477726045?mt=8
Android:
https://market.android.com/details?id=com.sa
ntiagoturismo.app
Per maggiori informazioni:
www.santiagoturismo.com

A Coruña
A Coruña, la città delle leggende marinare dove
regna la Torre di Ercole, il faro più antico del
mondo ancora in funzionamento, ha iniziato il
2012 con un’agenda ricca di eventi interessanti
e con due elementi a fare da protagonista: il
fuoco e il mare.

Il primo, il fuoco, è l’elemento attorno a cui
ruota la magia che avvolge la notte di San
Giovanni (23 giugno), una festa dichiarata di
interesse turistico nazionale che nel 2012
acquisirà una sfumatura speciale, dato che ai
tradizionali falò sulla spiaggia e alle “sardinate”
popolari si aggiungeranno uno spettacolo
prezioso in cui la musica, la magia, la luce e
l’oscurità invaderanno ogni angolo della città.
Poche settimane dopo, sarà il mare ad essere
protagonista, grazie alla Tall Ships Race, la
mitica regata formata da una flotta di oltre
settanta velieri provenienti da oltre 20 paesi,
che attraccherà nella città dal 10 al 13 agosto.
Con l’inizio della regata si darà il via anche a
una serie di eventi sportivi, culturali e artistici
legati alla celebrazione della festa della città,
che si svolge proprio negli stessi giorni.
www.sailtraininginternational.org/events/the-ta
ll-ships-races-2012/a-coruna
Negli ultimi anni la città di A Coruña è
diventata una destinazione importante per una
serie di motivi; la sua ubicazione privilegiata,
circondata dall’oceano, ne fa uno spettacolo
incantevole e poco comune per una grande
città. Oltre a passeggiare tra le onde, si può
approfittare della sua offerta culturale: alla
fine di gennaio è stato inaugurato il Centro
Agora, il nuovo complesso socio-culturale che
ha sede in un edificio d’avanguardia, a forma di
U e con ampie vetrate di cristallo, che si fonde
con l’ambiente circostante. Il centro ospita una
biblioteca, mostre d’arte, spettacoli di teatro e
di danza e molte altre attività artistiche e
culturali, anche dedicate al mondo della moda:
A Coruña infatti è anche una delle grandi
capitali della moda, da cui provengono grandi
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stilisti, e culla delle firme spagnole più
internazionali.
In città si trovano tre musei scientifici
interattivi, tra cui La Domus o Casa dell’Uomo,
il cui edificio è opera dell’architetto giapponese
Arata Isozaki. Con l’Acuarium Finisterrae o
Casa dei Pesci e la Casa delle Scienze, propone
un’offerta culturale in grado di interessare sia
gli adulti sia i bambini. Per i bambini è stata
creata Catuxa, un personaggio che guida i più
piccoli alla scoperta della città attraverso un
gioco: ritirando la tessera di esploratore di
Catuxa,
i
bambini
possono
giocare
a
conquistare tutti i timbri segnati nella mappa,
che prevede sei itinerari dettagliati, ognuno con
un tema diverso. Completata la tessera, si può

ritirare il regalo offerto dall’Ufficio del Turismo.
Per maggiori informazioni:
www.turismocoruna.com

LA RIOJA
La Rioja-Logroño è stata designata
Capitale Spagnola
della
Gastronomia
2012.
Si tratta di un riconoscimento mirato a
promuovere la gastronomia spagnola come uno
dei maggiori elementi di attrazione turistica a
livello nazionale ed internazionale, la cui giuria
è costituita da federazioni, associazioni e
professionisti
di
riconosciuto
prestigio
nell’ambito gastronomico e turistico.
Logroño-La Rioja è la prima città ritenuta
idonea a esibire questo titolo.
Con
questo
premio,
sarà
definito
un
programma di attività volto a far conoscere
meglio la città e la gastronomia locale in tutto
il mondo e valorizzare la produzione regionale.
Il programma è in corso di realizzazione e sarà
reso disponibile sul sito:
www.lariojaturismo.com

È stata inoltre realizzata una nuova guida
turistica di San Vicente de la Sonsierra che può
essere utilizzata tramite iPhone. La guida
permette di ottenere in modo gratuito tutta
l’informazione relativa alla cittadina, oggi
importante centro vinicolo ma con una lunga
storia alle spalle, che risale al Neolitico, e sugli
appuntamenti in programma. San Vicente de la
Sonsierra
è
famosa
per
i
Picaos,
autoflagellazioni della schiena compiute come
atto di fede da un gruppo di persone
denominate disciplinantes, che hanno luogo in
vari momento dell’anno, durante processioni e
vie crucis.
“San Vicente para iPhone” è disponible in
appStore e può essere scaricata nel seguente
sito:
http://itunes.apple.com/us/app/sanvicente/id483941389?l=es&mt=8.
Per maggiori informazioni:
www.lariojaturismo.com

MADRID
Nel 2012 la città di Madrid continua ad offrire
un’eccellente agenda di eventi culturali e per il
tempo libero. Tra le proposte più ragguardevoli
si possono segnalare le mostre d’arte, come
quella dedicata a Marc Chagall, in programma
dal 14 febbraio al 20 maggio in contemporanea
alla Fundación Caja Madrid e al museo
Thyssen-Bornemisza,
una
retrospettiva
completa dell’opera del pittore russo, dai primi
lavori realizzati durante l’epoca della Russia
rivoluzionaria alla tappa parigina, sotto
l’influsso delle avanguardie, fino alle creazioni
posteriori all’esilio negli Stati Uniti.
Il Museo del Prado, che a partire da gennaio è
aperto 365 giorni all’anno, dal 12 giugno al 16
settembre ospita “L’ultimo Raffaello”, una
mostra organizzata in collaborazione con il
Museo del Louvre e la prima ad essere
focalizzata sugli anni finali della produzione di
Raffaello. Nello stesso periodo, sarà possibile
vedere
al
museo
Thyssen-Bornemisza
un’esposizione di opere di Edward Hopper.
“Da Vinci. El genio” è il titolo della mostra
che il centro d’arte Canal dedica fino al 2
maggio 2012 al grande artista rinascimentale.
La mostra è suddivisa in tre parti: l’aspetto più
intimo del grande genio italiano, la pittura dei
suoi discepoli italiani e spagnoli e le macchine
da lui inventate.
Si distinguono poi gli eventi annuali, per
esempio il festival Photoespaña, la grande
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rassegna dedicata alla fotografia in programma
30 maggio al 22 luglio.
Nel corso dell’anno il museo ThyssenBornemisza
celebrerà
il
suo
20º
anniversario.
Ubicato nell’antico Palazzo di Villahermosa, la
splendida collezione Thyssen, iniziata dal
barone Heinrich negli anni venti del secolo
scorso e esposta ufficialmente nel museo dall’8
ottobre 1992, raccoglie un migliaio di opere
d’arte che permettono di ripercorrere la storia
della pittura europea. Tra i suoi punti forti ci
sono
quelli
stili
e
movimenti
appena
rappresentati negli altri musei spagnoli, per
esempio i primitivi italiani, la pittura olandese
del secolo XVIII e le prime avanguardie. A
fianco
del
Palazzo
di
Villahermosa,
l’ampliamento del museo espone parte della
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, con
una importante selezione di pittura spagnola
del secolo XIX e degli inizi del XX. Le attività
già previste per festeggiare l’anniversario sono,
fra le altre:
· Entrata gratuita per i nati nel 1992 fino al
15 dicembre.
· “Miradas cruzadas” (Sguardi incrociati): si
tratta di un nuovo programma espositivo
che consiste nell’accostare con montaggi
speciali opere della collezione permanente,
con il proposito di stabilire un dialogo fra la
pittura antica e quella moderna e suscitare
nuove interpretazioni negli spettatori.
· Giornata a porte aperte: domenica 7
ottobre, vigilia della data esatta del 20º
compleanno, l’accesso al Museo sarà
gratuito per tutto il giorno.
· Le Notti del Thyssen. Per tutto l’anno,
l’orario di apertura del sabato sarà ampliato
fino alle 23, e le serate ospiteranno eventi
particolari come concerti, balletti e altro.
· Restaurazione di Il Paradiso di Tintoretto:
con il sostegno della Banca d’America Merrill
Lynch, a giugno inizierà il processo di
restauro
di
questo
capolavoro
della
Collezione
Thyssen.
Il
restauro
sarà
compiuto nella hall centrale del museo, e i
visitatori potranno assistervi.
· Guillermo Solana, direttore artistico del
museo, terrà inoltre una serie di conferenze
sulla vita dei collezionisti, i due primi baroni,
Heinrich e Hans Heinrich, e la baronessa
Thyssen-Bornemisza, alla cui passione per
l’arte si devono le raccolte oggi ospitate nel
museo.

E’ stata inoltre recentemente pubblicata
l’edizione 2012 della guida promozionale
“Madrid.
Un
estilo
de
vida.”
Una
pubblicazione piena di suggerimenti per una
visita
perfetta:
proposte
culturali,
gastronomiche e per il tempo libero, con tutte
le informazioni sui nuovi spazi della capitale, gli
eventi imprescindibili per ogni mese e l’amplia
offerta di servizi turistici. La guida è disponibile
nel portale esMADRID.com e comprende una
versione per Ipad.
Nella guida ci sono anche tutte le indicazioni
per fare shopping in modo originale, dal
momento che Madrid, secondo una ricerca
effettuata dall’Economist, è la seconda
destinazione
europea
scelta
per
lo
shopping.
Per maggiori informazioni:
www.esmadrid.com

PAESI BASCHI
Vitoria-Gasteiz Capitale Verde Europea
2012.
Vitoria-Gasteiz, la capitale della regione, è
stata scelta come
Capitale Verde Europea
2012. Il premio “Capitale Verde Europea”
distingue e ricompensa le città all’avanguardia
nel proporre uno stile di vita urbano rispettoso
dell’ambiente e in grado di proporsi come un
modello di ispirazione per altre città. La città
medioevale di Vitoria-Gasteiz, che risale al
1181 e custodisce un prezioso centro storico, è
la capitale del territorio storico di Alava, di cui
ospita il 76% della popolazione e la maggior
parte delle industrie e dei servizi. È una città di
medie dimensioni: il comune comprende l’area
urbana, con 235.445 abitanti, e 64 piccole
frazioni rurali nella campagna circostante. Con
le sue buone prassi, la sua urbanistica, i suoi
spazi verdi, il riciclo, la mobilità e il consumo di
acqua è diventata un esempio per tutta
l’Europa. Vitoria-Gasteiz è coperta da oltre 10
milioni di metri quadrati di parchi e spazi verdi
e il suo programma di punta denominato
“Anillo Verde”, ossia fascia verde, ha avuto
ampio riscontro a livello internazionale. Le sue
credenziali ecologiche sono ancora più notevoli
alla
luce
della
considerevole
crescita
demografica degli ultimi decenni.
Un’urbanistica
rigorosa,
un
forte
coinvolgimento della popolazione e una
gestione equilibrata dell’ambiente hanno fatto
sì che la città sia in armonia con il paesaggio
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naturale, forgiando la propria identità culturale
e proponendosi come modello di sostenibilità
urbana.

Basquetour, l’agenzia regionale per il turismo,
ha messo a punto un catalogo di Esperienze
Top che presenta le migliori attrazioni della
regione pensate per differenti tipi di turisti
(coppie, bambini, amici).
Le esperienze sono classificate per temi, durata
e “target” di riferimento e permettono di
conoscere più da vicino diversi luoghi e modi
della vita basca.
Ne sono alcuni esempi: “Le radici dei Paesi
Baschi: Gernika”, “Quando il cibo diventa arte:
le stelle Michelin nei Paesi Baschi”, “I Paesi
Baschi in versione originale. Vivere insieme a
una famiglia basca”. “Una vista differente:
toccare il cielo a Vitoria-Gasteiz”, “Percorso nei
‘flysch’: un viaggio emozionante attraverso il
tempo”. “La cultura del vino. Da cantina a
cantina. L’itinerario dei vini nella Roja Alavesa.
“La perla del Cantabrico. Dalla spiaggia della
Concha al monte Igeldo”.
Per maggiori informazioni:
http://tourism.euskadi.net

San Sebastian
Per quanto riguarda la “perla del Cantabrico”, è
attualmente chiuso per ristrutturazione l’Hotel
Maria Cristina di San Sebastian, un hotel
Luxury Collection della compagnia Starwood
Hotels&Resorts, perché si sta preparando per la
celebrazione del suo centesimo anno, prevista
per il prossimo luglio.
La ristrutturazione, oltre ad ammodernare le
infrastrutture e rinnovare la decorazione e gli
spazi dedicati al pubblico, ha l’obiettivo di
potenziare lo stile classico ed elegante della

Belle Epoque che ha caratterizzato l’hotel dalla
sua creazione, facendone uno degli edifici più
emblematici di quella epoca, quando San
Sebastian divenne meta delle villeggiature
reali. Con la ristrutturazione l’hotel intende
continuare a proporsi come una scelta di prima
qualità per tutti gli amanti dell’arte, della
gastronomia e della cultura che vogliono
trascorrere un po’ di tempo a San Sebastian.
Mentre prepara la programmazione culturale
con cui nel 2016 svolgerà il ruolo di capitale
europea della cultura, San Sebastian è stata
selezionata
da
Tripadvisor
fra
le
15
destinazioni emergenti per il 2012, un
risultato che premia le destinazioni che lo
scorso anno hanno registrato il maggiore
aumento di valutazioni positive da parte dei
visitatori.
Per maggiori informazioni:
www.sansebastianturismo.com

Bilbao
A Bilbao, fra le numerose proposte culturali, si
segnala, fino al 2 settembre 2012, la mostra
Lo specchio invertito al museo Guggenheim,
che presenta le opere di 52 artisti provenienti
dai fondi di due delle collezioni di arte
contemporanea più importanti d’Europa: quella
della Fondazione "la Caixa" e quella del MACBA
(Museo d’Arte Contemporanea) di Barcellona,
che per la prima volta si presentano in maniera
congiunta fuori dalle rispettive sedi. Si tratta di
un percorso dalla fine degli anni Quaranta
all’attualità, che include pittura, scultura,
fotografia e video ed è organizzato in sei
sessioni tematiche: “Dau Al Set e il Gruppo El
Paso”; “Funzione e ricreazione nella fotografia:
Landschaft”; “Funzione e ricreazione nella
fotografia: l’Io e l’Altro”; “I limiti della
performance”; “Lo specchio invertito” e “Levità,
Gravità e altre impossibilità”.
Dal 12 al 14 luglio la città ospiterà la settima
edizione del festival Bilbao BBK Live, con oltre
60 artisti partecipanti. Informazioni sul
programma
sono
disponibili
nel
sito:
http://www.bilbaobbklive.com/2012/index.php
Per maggiori informazioni:
www.bilbao.net/bilbaoturismo/

COMUNITÀ VALENCIANA
A Valencia, la Fondazione Turismo Valencia ha
creato una serie di esperienze turistiche
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rivolte
ai
viaggiatori
indipendenti,
che
permettono di risparmiare fino al 25% nella
visita alla città. Le esperienze, della durata di
24, 48 e 72 ore, aiutano a pianificare il viaggio
per vedere le cose più importanti e sapere in
anticipo quanto si spende, e possono
comprendere anche proposte gastronomiche o
un itinerario di shopping.
L’Esperienza 24h, per esempio, offre quattro
modalità distinte dedicate al centro storico, alla
Città delle Arti e delle Scienze e il Museo
Fallero, al Bioparc e il Museo della Storia di
Valencia o a La Albufera e il Museo del riso. Per
chi ha più tempo, le Esperienze 48h e 72h
propongono altre cinque combinazioni diverse
per scoprire altri aspetti della città. Tutte le
esperienze includono gli ingressi, il trasporto
pubblico, il Bus Turístic e la Valencia Tourist
Card, che offre anche sconti per altre attività.
Ogni esperienza suggerisce anche ristoranti che
partecipano agli sconti.
Le esperienze possono essere acquistate sul
portale www.turisvalencia.es; qui si trovano
anche le due esperienze gastronomiche per
visitare una cantina o assistere a una cena con
spettacolo di flamenco, e l’itinerario di
shopping con la consulenza di un personal
shopper.
Lo scorso dicembre è stata inoltre lanciata la
Family Card, riservata a chi viaggia con i
bambini. La carta include il trasporto gratuito e
sconti nelle principali attrazioni della città, così
come in molti ristoranti e negozi.
Tutta la Comunità Valenciana offre un
programma di attività culturali e sportive in
grado di attrarre visitatori in ogni periodo
dell’anno. Tra le manifestazioni artistiche
spiccano il Festival Internazionale Dansa
València, ad aprile e maggio, uno dei due
festival di danza contemporanea di riferimento
per la Spagna, a cui partecipano compagnie
internazionali che mostrano le loro ultime
proposte, e comprende anche una serie di
conferenze,
tavole
rotonde
e
attività
programmate intorno al tema della danza.
Il teatro romano di Sagunto sarà lo scenario
più importante di “Sagunt a Escena”, il festival
estivo di teatro più importante della comunità.
Con oltre 25 anni di storia, a luglio ed agosto il
festival
accoglie
una
ricca
e
variata
programmazione di teatro, danza e musica,
con artisti provenienti da tutto il mondo. Oltre
che nel teatro romano, gli spettacoli si
svolgono per tutte le vie e le strade della città.

A Peñiscola (Castelló) si segnalano il Festival
del Jazz, in programma nei 4 fine settimana di
luglio, un evento che sempre attrae
nella
cittadina alcuni dei musicisti più importanti
della scena jazz internazionale. Nelle scorse
edizioni hanno partecipato artisti come Herbie
Hancock, Diana Krall, Wynton Marsalis,
Cassandra Wilson, Manhattan Transfer, BB
King, ecc. A agosto, Peñiscola ospita invece il
Festival di musica antica e barocca.
Per quanto riguarda gli eventi sportivi, il
Valencia Street Circuit accoglierà dal 22 al 24
giugno, per il quinto anno, il Gran Premio di
Europa della F1, mentre, dal 9 all’11
novembre,
il
Circuito
della
Comunità
Valenciana Ricardo Tormo chiuderà ancora una
volta il Mondiale di motociclismo.
Maggiori informazioni:
www.comunitatvalenciana.com

I PARADORES DI SPAGNA
Nel corso del 2012 la catena dei Paradores si
amplierà con due nuovi edifici, il parador di
Cadice e il parador di Lorca. È prevista per
settembre 2012 l’apertura del nuovo Parador
Atlantico di Cadice, in tempo per ospitare i
visitatori che si recheranno nella città andalusa
in occasione delle celebrazioni del bicentenario
della Costituzione. Costruito perpendicolare alla
costa, il nuovo hotel, a 4 piani, disporrà di 124
stanze, di cui 17 suite, 1.000 metri quadrati di
saloni, piscina elevata con vista al mare e la
più grande cucina della Rete dei Parador.
La
costruzione
dell’edificio
risponde
a
un’architettura moderna in cui la luce, lo spazio
e i materiali nobili sono gli elementi
fondamentali. Tutte le camere avranno una
terrazza con vista sulla baia di Cadice.
Immediatamente sotto le camere si ubicherà la
nuova piscina elevata di 250 metri quadrati,
con due zone diverse per bambini e adulti, la
terrazza- solarium di 450 metri quadrati e un
bar esclusivo. Allo stesso livello della piscina, ci
sarà un’area benessere e il salone per la
colazione, sempre con vista alla baia. L’hotel
comprende anche oltre 1000 metri quadrati di
sale riunioni, un ristorante e un bar-tapería, un
giardino esterno di 1.200 metri quadrati e una
grande cucina che servirà sia il ristorante sia le
varie sale per eventi.
Tutti gli accessi e le installazioni saranno
costruite senza barriere architettoniche e la
segnalazione sarà fatta anche in Braille; inoltre
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l’edificio sarà un parador verde, potendo
contare su sistemi che permetteranno di
risparmiare acqua ed utilizzare energie pulite e
rinnovabili, soprattutto energia solare.
Per quanto riguarda il parador di Lorca
(Murcia,) la data di apertura, prevista per il
2012, non è ancora stata definita. Il parador si
sta costruendo nelle vicinanze di una fortezza
musulmana, rispettando meticolosamente tutti
i resti archeologici che sono stati scoperti.
L’hotel potrà contare su un totale di 83
camere, di cui 54 doppie, 20 doppie con
terrazza e 9 suite. Avrà anche diversi saloni
multiuso per riunioni e meeting (uno dei quali
di 560 metri quadrati), un circuito di salute con
l’acqua (spa), palestra e piscina estiva.
Per maggiori informazioni:
www.parador.es

Ufficio stampa Ufficio Spagnolo del Turismo di Milano
Maite Vicente de Juan | Laura de Juan Nacher
milan@tourspain.es | tel. 02 875211 (int.2)
Ufficio stampa Ufficio Spagnolo del Turismo di Roma
roma@tourspain.es | tel. 06 6782850
Web: www.spain.info/it

15

